
 

 

 

“IL DIRITTO DELLE ENERGIE RINNOVABILI” 
 sede APER – Via G.B. Pergolesi 27, Milano 

 

Indicare il livello al quale si desidera iscriversi 
□ I livello: 8-15 novembre 2010  - 2 lezioni da 6 ore (ore 10.00 – 13.00; 14.30 – 17.30) 

□ II livello: 22-29 novembre  - 2 lezioni da 6 ore (ore 10.00 – 13.00; 14.30 – 17.30) per un totale di 10 

crediti formativi; 

□ I + II livello: 8-15-22-29 novembre - 4 lezioni da 6 ore (ore 10.00 – 13.00; 14.30 – 17.30) per un totale 

di 10 crediti formativi. 

 

SCHEDA DI REGISTRAZIONE 

Nome:  ……………………………………………………………………………Cognome:  ………………………………………………………… 

Ente/Soc.:   ……………………………………………………………………………Funzione: …………………………………………………… 

e-mail:   …………………………………………………………………………………...………………………………………………………………… 

Tel./cell.:   ……………………………………………….………………………Fax.:   ……………………………………………………………… 

 I dati raccolti verranno trattati in conformità a quanto previsto dal D.Lgs 196/03 e s.m.i. 

□ sono interessato a ricevere i crediti formativi previsti dall’Ordine degli Avvocati di Milano  
□ NON sono interessato a ricevere i crediti formativi previsti dall’Ordine degli Avvocati di Milano 

 

 

DATI PER LA FATTURAZIONE 
(DA COMPILARSI OBBLIGATORIAMENTE) 

Ente/Soc. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Indirizzo: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Cap ………………………………… Città …………………………………………………………………………………………Prov. ………………… 

P.IVA …………………………………………………………………………….. Cod.Fisc. ……………………………………………………………… 

 



 

 

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

Inviare la scheda, compilata in ogni sua parte, via mail a: formazione@aper.it oppure al n. di fax: 02. 67 

49 01 40. Sarà premura della Segreteria Organizzativa contattare il Corsista per confermare la 

disponibilità dei posti. 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (comprensiva delle spese per il materiale didattico) 

 

Corso I Livello   780 € (iva inclusa) 

Corso II Livello    780 € (iva inclusa) 

Corso I + II Livello  1.300 € (iva inclusa) anziché 1.560 € (iva inclusa) 

 

La quota di partecipazione è da versare tramite bonifico alla BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA 

COD.IBAN: IT72H0103001661000001217791 – Causale: “Corso il diritto delle energie rinnovabili – indicando 

il livello”. Le iscrizioni saranno ritenute valide solo dopo la ricezione da parte della Segreteria 

Organizzativa della copia di bonifico con relativo numero di CRO. Seguirà Fattura quietanzata. 

Le disdette pervenute entro il 10/10/2010 daranno diritto al rimborso integrale della quota di iscrizione; 

dopo tale data sarà trattenuto il 50%. Nessun rimborso è invece previsto per le disdette che perverranno 

dopo il 25/10/2010. E’ possibile la sostituzione del partecipante previa comunicazione. 

Le iscrizioni resteranno aperte fino a esaurimento posti (max 30 partecipanti). 

 

Data: …………………………………………………             Firma ……………………………………………………… 


